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Scheda tecnica 

SILCOSAN 

HYDROPHOB W 

 

Impregnante senza solventi per la protezione dagli agenti atmosferici e idrorepellente per facciate e costruzioni in 
calcestruzzo, calcestruzzo poroso, fibrocemento, muratura in mattoni, intonaci in calce e cemento, pietre naturali e artificiali, 
mattoni assorbenti e tegole. RELIUS SILCOSAN HYDROPHOB W è trasparente dopo l’asciugatura e, grazie all’effetto 
idrorepellente, riduce l’assorbimento di umidità prevenendo le efflorescenze saline, la formazione di muffe, i danni del gelo, 
la crescita di muschi e alghe e le macchie di umidità.  

N. art. 270751 

DATI TECNICI  

Densità / peso spec. Ca. 1,0 g/cm³ 

Contenuto di COV 
 

Valore limite UE per il prodotto (Cat. A/c): 40g/l 
Questo prodotto contiene un massimo di: 40g/l 

Base legante Soluzione polimerica a base d’acqua  

Composizione  
conforme alla Direttiva VdL  
Materiali di rivestimento 

Soluzione polimerica a base d’acqua, additivi, acqua. Contiene i seguenti 
conservanti: benzisothiazolinone e metilisotiazolinone. 

Indicatori di sostenibilità Conforme alla Direttiva Deco Paint 2004/42/CE Allegato I e II   

Lavorazione Pennello, a spruzzo.  
Applicare RELIUS SILCOSAN HYDROPHOB W nella consistenza originale di 
fornitura, partendo dal basso e proseguendo verso l’alto, fino alla saturazione del 
sottofondo; utilizzare spazzola, dispositivo a spruzzo o gettare il prodotto sul 
sottofondo.  

Temperatura di lavorazione Lavorare a temperature (di aria e superficie) non inferiori a + 5°C. 
 

Non lavorare sotto la luce solare diretta, in presenza di vento forte, nebbia ed elevata umidità dell'aria 
(>80%). Durante la lavorazione e fino alla completa asciugatura a fondo il rivestimento fresco deve essere 
protetto da disidratazione troppo rapida, gelo e pioggia.  

Tempi di asciugatura 
(20°C / 65% di umidità relativa 
dell'aria) 

 Completamente asciutto dopo ca. 8 ore. 

 Proteggere dalla pioggia le parti impregnate di fresco fino a quando non risultano 
asciutte (ca. 3 ore). 

 

Il rivestimento indurisce per effetto dell'evaporazione dell'acqua. A basse temperature e con umidità più 
elevata i tempi indicati si prolungano. Per azione dell'umidità anche il rivestimento già indurito sulla superficie 
può ammorbidirsi di nuovo.  

Consumo 
(per mano) 

Ca. 200 - 500 ml/m2 a passata (a seconda della capacità assorbente del sottofondo) 
 

Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse 
che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria, applicare una mano di prova. 

Diluizione Il materiale è pronto per l’uso 

Pulitura degli attrezzi Lavare con acqua subito dopo l’uso 

Colori Bianco, trasparente una volta asciutto 

Confezione 5 l 

Conservazione 
 

 Luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo 

 Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C 

 Tenere ben chiuse le confezioni aperte e utilizzare in tempi rapidi il prodotto. 

 In caso di temperature più basse tenere il materiale a ca. 20°C prima della 
lavorazione (acclimatare) 

Contrassegno di pericolo Vedi scheda dati di sicurezza 

Codice prodotto BSW10 

 
Sottofondo e ciclo di verniciatura 

Il sottofondo deve essere rigido, pulito, asciutto, privo di grasso, cera, silicone, polvere e privo di strati di sinterizzazione 
(vedi VOB, parte C, DIN 18363, in particolare punto 3.1.1). Fare inoltre riferimento anche alle schede tecniche del BFS 
(Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz), 60528 Francoforte.  
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Sottofondi 

 Calcestruzzo 

 Calcestruzzo poroso 

 Fibrocemento 

 Muratura in mattoni 

 Intonaci in calce e cemento 

 Pietre naturali e artificiali 

 Mattoni assorbenti e tegole 

 Sabbia e altro concio naturale, mattoni ecc. 
 
Eseguire con cura il pretrattamento dei sottofondi già intaccati dagli agenti atmosferici, ad es. nel risanamento di vecchi 
edifici. Eliminare in profondità ruggine, residui di polvere, efflorescenze e muschio lavando le superfici o passando con 
cautela getti di vapore o acqua. Eliminare i vecchi strati non compatti e i pezzi scrostati. Prima di impregnare riempire le 
crepe estese dell’intonaco o della malta dei mattoni di facciata con una malta adatta. 

 
In caso di sottofondi non elencati o non noti, si raccomanda fortemente di effettuare un'applicazione di prova. Controllare la 
tenuta dell'ultima mano.  
In caso di problemi tecnici nell'utilizzo contattare il servizio di consulenza tecnica. 

Mani di fondo/ impregnanti 

Applicare 1-2 mani di RELIUS SILCOSAN HYDROPHOB W nella consistenza originale della fornitura. 
Se si inumidisce o lava il rivestimento fresco appena applicato, è necessario impregnare una seconda volta dopo 
l’asciugatura. 
 
Ultima mano 

Una volta asciugato il prodotto ed eseguita la prova di tenuta delle superfici, passare un’ultima mano con le vernici per 
facciate a dispersione o in resina di silicone RELIUS; sui sottofondi silicizzabili anche con vernici per facciate RELIUS 
SILAT.  
 
Avvertenze 

Lavare subito con acqua le eventuali impurità dovute a RELIUS SILCOSAN HYDROPHOB W su oggetti non minerali, ad es. 
grondaie, legno per edilizia, giunti a espansione, finestre, mattoni ignifughi, ceramica vetrata. In caso di lavorazione a 
spruzzo tenere presente quanto segue: Non inalare l'aerosol (nebbie che si sviluppano dallo spruzzo). Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua pulita. Evitare di mangiare, bere e 
fumare durante l’utilizzo del prodotto. Non disperdere nelle fognature, in acqua o nel suolo. Sulle superfici continue utilizzare 
esclusivamente materiale con lo stesso numero di lotto.  
Utilizzare esclusivamente in maniera conforme alla destinazione d'uso. Rispettare le misure di sicurezza generalmente 
applicate. Per le segnalazioni dei rischi e le avvertenze di sicurezza consultare la scheda dei dati di sicurezza. 
 
Smaltimento 

Sono riciclabili solo i contenitori vuoti. Smaltire i resti di materiale secco come colori/vernici indurite e i resti fluidi contenenti 
sostanze tossiche di colori/vernici a base d'acqua presso un centro preposto per la raccolta di colori/vernici vecchie secondo 
il Nr. EAK 080111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che 
possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente 
verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una 
concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti nel presente documento hanno uno scopo puramente 
informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il 
destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa del presente documento 
sostituisce tutti i precedenti fogli tecnici. 


